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ISTITUTO COMPRENSIVO  FAGNANO CASTELLO - MONGRASSANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

FAGNANO CASTELLO (Cosenza) 
Cod. Min. CSIC81500X – Codice Fiscale 99003240787 - Tel. 0984/525234 – Fax 0984/526735 

Sito Internet: www.fagnanoscuola.gov.it . E mail: CSIC81500X@istruzione.it – Pec: csic81500x@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395  del 09/03/2018  “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A . Codice 

10.1.1A-FESPON-CL-2019-34- “Recitando si impara” 
Determina di affidamento diretto della fornitura fornitura di N.01 Tabella pubblicitaria misure 70x100 in plexiglass, da 

acquisire mediante procedura di trattativa diretta ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per un importo 

contrattuale pari a € 160,00 (centosessantavirgolazerozero) IVA 22% esclusa.  
CUP D58H18000530007 - CIG Z69352F551 

  
Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto Scolastico 

     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATA 
l’esigenza di acquistare, nell’ambito del Progetto in oggetto,  n.01 Tabella pubblicitaria misure 70x100 

in plexiglass; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni  sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  

 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019,  che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.14 del 03/02/2021 e il Programma 

Annuale 2022, approvato con delibera n.63 del 21/01/2022;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

VISTE 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTE 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 

19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 di 

autorizzazione con oggetto: “Autorizzazione progetto” a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

109146 del 06/07/2000. 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020. 

RITENUTO  che la Dott.ssa Emilia IMBROGNO, Dirigente Scolastico, dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 

in questione. 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 

Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di N.01 Tabella pubblicitaria misure 70x100 in plexiglass 

per un importo stimato di 160,00, IVA esclusa. 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla pubblicità del progetto PON sopraindicato; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni, iniziative in Sistema Dinamico Acquisti, e  Accordi 

Quadro Consip attivi in merito a tale tipologia merceologica.  

A tal proposito vedasi i Prot. nn. 535 e n.536 del 16/02/2022..  

CONSIDERATO  di prevedere la consegna della fornitura max entro 6 giorni dal ricevimento dell’ordine di 

acquisto;  

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di  mera fornitura di materiali o 

attrezzature; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 160,00 

(Centossesantavirgolazerozero), IVA, ove dovuta, esclusa; 

DATO ATTO che è stata richiesto con nota Prot. 491 del 11/102/2022,  preventivo alla Ditta  SG Stampa 

di Santostefano Guerino – Cod. Fiscale SNTGRN68M27Z133F P.IVA 02055390781; 

DATO ATTO Che la Ditta suddetta ha presentato offerta  Prot.n. 513 del 16/02/2022, giunto nei termini 

richiesti e contente offerta  pari ad € 160,00 (Centosessantavirgolazerozero), Iva, esclusa, 

imballo e trasporto compresi. 

RITENUTO  di affidare la fornitura in parola alla Ditta  SG Stampa di Santostefano Guerino – con sede a 

Roggiano Gravina (CS) in via Scopelliti, 5 - Cod. Fiscale SNTGRN68M27Z133F -     
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P.IVA 02055390781 per un importo pari a € 160,00 (Centosessantavirgolazerozero), Iva, 

esclusa, imballo e trasporto compresi, considerando tale offerta congrua e vantaggiosa 

rispetto a quanto richiesto.  

TENUTO CONTO  - che la  consultazione del casellario ANAC (acquisita al Prot. 554 del 16/02/2021) e la 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (acquisita al Prot. n.553 

del 16/02/2022, relativi alla Ditta sopraindicata hanno dato esisto negativo; 

- che in merito ai restanti requisiti di moralità, è stata acquisita apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al Prot. n.513 del 

16-02-2022; 

- che è stata acquisita Dichiarazione della Ditta inerente la tracciabilità dei flussi 

finanziari  – Prot. 4373 del 27/10/2021. 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell’esiguità del valore del contratto; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012,  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con 

quelle oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 

e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara CIG Z06332E59A; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € € 160,00 

(Centosessantavirgolazerozero), Iva, ove dovuta, imballo e trasporto compresi trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di di 

N.01 Tabella pubblicitaria misure 70x100 in plexiglass, all’operatore economico Ditta  SG Stampa di Santostefano 

Guerino – Cod. Fiscale SNTGRN68M27Z133F P.IVA 02055390781, per un importo complessivo della fornitura 

pari ad € 160,00 (Centosessantavirgolazerozero), Iva, ove dovuta, imballo e trasporto compresi); 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 160,00 (Centosessantavirgolazerozero) da imputare nel Progetto P02/12 

Conto 03/04/1 dell’esercizio finanziario 2022; 
 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016) e  Direttore 

dell’Esecuzione, (ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018) la sottoscritta Dott.ssa 

Emilia IMBROGNO, Dirigente Scolastico ; 
 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Emilia IMBROGNO 

                            Firmato digitalmente 
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